
 Comune di Tavagnacco – Deliberazione n. 64 del 06/07/2018  1 

 
COPIA 

 
N. 64 del Reg. Delib. 

 
 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
OGGETTO: (E072-02) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI 
RESIDENZA E CENTRO DIURNO ALTERNATIVI ALLE STRUTTURE PROTETTE PER 
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – 2°LOTTO. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO 
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA-DEFINITIVO-ESECUTIVO 
DELLE OPERE DI ARREDO. CUP: J99H09000410004. 
 
 

 L'anno 2018, il giorno 06 del mese di LUGLIO    alle ore 09:30, 

nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi 

recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Intervennero i Signori: 
 
  Presente/Assente 
Arch. MAIARELLI GIANLUCA Sindaco Presente 
LIRUTTI MORENO Vice Sindaco Presente 
ABRAMO PAOLO Assessore Presente 
CIOTTI ELENA Assessore Esterno Assente 
COMUZZO ORNELLA Assessore Presente 
DEL FABBRO GIULIA Assessore Presente 
DURIAVIG MARCO Assessore Assente 
 
 
Assiste il Segretario RUSSI Dott. ROBERTO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. 

MAIARELLI Arch. GIANLUCA nella sua qualità di Sindaco ed 

espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 15 del  03/07/2018 
 
 
OGGETTO :  (E072-02) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI RESIDENZA E 

CENTRO DIURNO ALTERNATIVI ALLE STRUTTURE PROTETTE PER ANZIANI 
NON AUTOSUFFICIENTI – 2°LOTTO. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO 
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA-DEFINITIVO-
ESECUTIVO DELLE OPERE DI ARREDO. CUP: J99H09000410004. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 28.03.2018 è stato approvato lo schema di 
bilancio di previsione 2018-2020 ex DLgs 128/2011 e ss.mm.ii.; 
VISTA la delibera di Giunta comunale n.83 del 23 giugno 2017 con cui è stato aggiornato il quadro economico 
di spesa dei lavori di realizzazione di una struttura di residenza e centro diurno alternativi alle strutture protette 
per anziani non autosufficienti – 2° lotto e nel contempo è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico 
amministrativa-definitivo-esecutivo delle opere di arredo per un importo di €. 257.805,05 più €. 4.000,00 per 
oneri sicurezza per complessivi €. 261.805,05 al netto dell’Iva di legge; 
VISTA la delibera di Giunta comunale n.100 del 08 agosto 2017 con cui è stato approvato lo schema di 
contratto di concessione in uso all’ASUI-UD di una porzione dell’immobile destinato a struttura residenziale, 
semiresidenziale per anziani non autosufficienti di Feletto Umberto per l’attivazione del Centro di Assistenza 
Primaria (C.A.P.); 
VISTO il contratto Reg.Conv.2230 del 23 ottobre 2017 registrato a Udine in data 23.10.2017 al n.5917 Serie 3 – 
Privati con cui è stata perfezionata la concessione all’ASUI-UD di una porzione dell’immobile destinato a centro 
anziani per l’attivazione del C.A.P.; 
RITENUTO pertanto necessario procedere all’aggiornamento del progetto delle opere di arredo; 
VISTO l’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico amministrativa-definitivo-esecutivo, acquisito al 
protocollo del Comune al n.8941 del 03.04.2018,  delle opere di arredo  di €.257.805,05 più €. 4.000,00 per oneri 
sicurezza per complessivi €.261.805,05, redatto dall’ing.Giorgio Serafini di Padova e dal geom. Ivo Fachin di 
Udine; 
VISTO: 
-  il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art.1 e 2 della L.n.142 del 
05.05.2009”; 

- Il Decreto Legislativo n.50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 
 
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 
1) di approvare l’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico amministrativa-definitivo-esecutivo delle 

opere di arredo di €. 257.805,05 più €.4.000,00 per oneri sicurezza per complessivi €.261.805,05 al 
netto dell’Iva di legge, redatto dall’ing.Giorgio Serafini di Padova e dal geom. Ivo Fachin di Udine;  

  
2) di dare atto che la spesa di €. 261.805,05 più €.26.180,51Iva10% per complessivi €.287.985,56 è 

individuata nel quadro economico di spesa di cui alla delibera di Giunta comunale n.83/2017 citata in 
premessa e trova copertura al Cap.3151/20; 

 
3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17, comma 12 della L.R. n.17 

del 24.05.2004. 
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SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE (f.to FRANCESCO MARCIANO) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA  (f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
 
 
 
 
 
G.C. N. 64 DEL 06/07/2018 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di delibera che precede; 
 
CON voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 24.05.2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to MAIARELLI Arch. GIANLUCA  F.to RUSSI Dott. ROBERTO 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che la copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’albo pretorio il 06/07/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, 

comma 15 della L.R. n.21/2003, e precisamente fino al 21/07/2018. 

 

Addì 06/07/2018 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Arianna Cristofoli 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale uso amministrativo. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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